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PIANO DELLE PERFORMANCE ANNI 2011-2013 

 

PEG 2011 
 

OBIETTIVI STRATEGICI N. 1 - 2 

 
 

TITOLO 

 

ADEGUAMENTO AL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE E CENSIMENTO 
POPOLAZIONE 

 
 

DESCRIZIONE 

 
1. Il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale prevede l’adeguamento entro breve termine della Pubblica 

Amministrazione allo stesso. Si rende pertanto necessario dotare tutti gli Uffici della Posta Elettronica 
Certificata, i funzionari che hanno rapporti con l’esterno con la firma digitale e garantire la massima trasparenza 
ed accessibilità al sito istituzionale. Occorre quindi pubblicare tutta la modulistica al fine di garantire al cittadino 
la possibilità di scaricarla ed abbreviare i tempi dei procedimenti. 

2. Per quanto concerne il censimento generale della popolazione le operazioni sono attività di particolare 
complessità anche in ragione dello svolgimento decennale. L’obiettivo tende a realizzare tali operazioni 
rispettando la tempistica dettata dalle circolari con la massima organizzazione pur in carenza di personale e 
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avvalendosi di personale esterno. 
 

     
 
 

Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo 

 FASI TEMPISTICA 

 2011 2012 2013 

 

 

 

1 

Adeguamento 

al CAD 

Assegnazione di almeno un indirizzo di 

posta elettronica certificata ad ogni 

Ripartizione e consequenziale utilizzo della 

stessa. 

X   

Consegna chiavetta per firma digitale a 

tutti i Capi Ripartizione 

 

X   

Avvio adeguamento del sito internet alla 

massima accessibilità 

X X  

Garantire la massima accessibilità e la 

pubblicazione di tutta la modulistica. 

X X X 

2 

Censimento 

Generale 

della 

Popolazione 

Predisposizione calendario adempimenti.   X   

Monitoraggio e coordinamento per rispetto 

tempistica 

X   

Predisposizione istruttoria ed atti per 

l’individuazione dei rilevatori e 

coordinatori. 

X   

Organizzazione raccolta questionari X   

Predisposizione di un piano per 

l’allineamento anagrafe-censimento ed 

avvio attuazione. 

X X  
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Obiettivo INDICATORI VALORE ATTESO 

  2011 2012 2013 

1 Utilizzo PEC  Almeno il 5% della 

corrispondenza in 

entrata e in uscita 

50%               70% 

1 Pubblicazione modulistica sul sito internet Maggiore del 20% 

rispetto all’anno 

precedente 

Maggiore del 50% 

rispetto all’anno 

precedente 

Tutta la modulistica 

utilizzata 

2 Rispetto della tempistica  100% Individuazione di 

almeno n. 3 nuovi 

posti 

 

2 Avvio attuazione allineamento anagrafe-

censimento 

 70% 100% 

 


